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ALLEGATO 1- Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 e s.m.i 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________, 
nato a ________________________________________ (_____) il ______ ______ ______, residente a 
________________________________ via____________________________n.____in qualità di legale 
rappresentante della Ditta _____________________________________________________ con sede in 
____________________________________________________________ Partita IVA/Codice fiscale n. 
__________________________________________________ ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del 
DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso 
di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi, 
 

D I C H I A R A 
sotto la propria responsabilità: 

 che questa Ditta è iscritta al numero _________________ del Registro delle imprese_____________, 
tenuto dalla C.C.I.A.A. di ___________________ con sede ________________________________ via 
_____________________________________________________________ n. _______ cap _________; 

 
 che la ditta partecipante non sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo, di non avere in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, di non versare in stato di sospensione dell’attività commerciale;  

 
 che la ditta è in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi ed ha assolto gli adempimenti dovuti in 

temi di sicurezza e di essere in regola con i propri dipendenti; 
 

 che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
 

 che la ditta è in regola con le norme che disciplino il lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti di quanto 
richiesto dall’art. 17 della Legge n. 68 del 12/03/1999; 

 
 di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti, di non aver riportato condanna, 

con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla moralità professionale o per 
delitti finanziari, nonché di non aver mai reso false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono 
essere richieste in relazione al possesso dei requisiti necessari alla partecipazione ad appalti pubblici di 
forniture; 

 
 che tutti gli automezzi, sono in regola con le norme antinquinamento vigenti ed in particolare che i 

pullman sono tutti immatricolati a partire dall’anno 1997 in poi;  
 

 di aver giudicato la fornitura-realizzazione attuabili e gli allegati di gara adeguati;  
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 di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e 
che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo; 

 
 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella presente 

lettera di invito e relativi allegati; 
 

 di rinunciare nel modo più ampio a chiedere alla stazione appaltante onorari, indennizzi, rimborsi e 
compensi di sorta in dipendenza della partecipazione alla procedura di gara; 

 
 di mantenere la validità dell’offerta per almeno 1 anno; 

 
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge 675 del 31 dicembre 1996, che i 

dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito degli 
eventuali inviti ad offrire, nelle procedure negoziate. 
 

DICHIARA, INOLTRE 
in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari: 
 

 di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste dal Decreto Legislativo 163/2006 e 
dal relativo regolamento; 

 
 di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle 
commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla vendita, sono i 
seguenti: 

   
  Banca (Denominazione completa) – 
Agenzia/Filiale (denom. e indirizzo)/Poste Italiane 
S.p.A 
 

 

Codice IBAN: 
 

 

Paese Cin Eur Cin ABI CAB Numero Conto 
Corrente 
 

 

Intestatario del conto (ragione sociale completa 
dell’Azienda, sede legale e dell’unità produttiva, 
dell’appalto e il codice fiscale) 

 

 
 che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono: 
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 Cognome e nome ________________________________________ nato a 
______________________il _________________________ codice fiscale 
____________________________________________ 

 Cognome e nome ________________________________________ nato a 
______________________il _________________________ codice fiscale 
____________________________________________. 

 
 si allega copia documento di riconoscimento del rappresentante legale in corso di validità. 

 

Luogo, data            Firma 

__________________________________        __________________________________________ 
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ALLEGATO 2- Autocertificazione relativa alla fornitura del mezzo dl trasporto 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
nato/a a _________________________________ il_________________________________________ 
residente in_____________________________ via__________________________n.____________ 
in qualità di _________________________________________________________________________  
della Ditta di trasporti_______________________________________________ con sede legale 
in_______________________________ Via_____________________________ n_______ 
Telefono n_______________________________ 
Fax n____________________________________  
Cellulare _________________________________ 
E- mail_______________________________________  
PARTITA IVA ____________________________ 
Certificato di qualità:  

 SI 
 NO  

(se Si indicare sigla)______________________________________________________________- 
 

DICHIARA 
 di essere in possesso dell’autorizzazione/concessione all’esercizio della attività di trasporti (indicare 

estremi)______________________________________________, rilasciata da (indicare Ente) 
____________________________________________ Eventuali altri riferimenti previsti dalla Legge 
regionale in ordine all’autorizzazione/Concessione__________________________________________ 

 
    Rappresentante legale/titolare: 
    Cognome e nome________________________________________________________________ 
     Luogo ___________________________________________data di nascita___________________ 
    Indirizzo ________________________________________________________________________ 
    Telefono________________________________________________________________________ 
 

 di essere in possesso dei seguenti documenti (che produrrà in caso di aggiudicazione): 
 Carta di circolazione con timbro di revisione annuale; 
 Licenza di noleggio con rinnovo annuale; 
 Licenza internazionale Comunità Europea; 

 
 di essere proprietario del veicolo e che il personale impiegato è dipendente della ditta; 

 
  che gli autisti sono in possesso di Patente D, certificato di abilitazione professionale (CAP), Certificato 

di qualificazione dei conducenti (CQC), Certificato di idoneità al lavoro specifico; 
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 che gli autisti hanno rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e periodi di 

riposo nella settimana precedente il giorno di partenza; 
 

 che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo (strumento, previsto dalla legislazione vigente, 
atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di orario di guida); 
 

 di essere in possesso della attestazione dell’avvenuto controllo dell’efficienza del cronotachigrafo da 
parte di un’officina autorizzata; 
 

 di impegnarsi a presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza 
all’arrivo); 

 
 di essere in possesso dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza 

assicurativa RC che preveda un massimale di almeno dieci milioni di euro per la copertura dei rischi a 
favore delle persone trasportate 
 

  di essere in possesso di copertura assicurativa di assistenza al viaggio in caso di incidente; 
 

 che il mezzo presenta una perfetta efficienza dai punto di vista della ricettività, in proporzione al numero 
dei partecipanti e dal punto di vista meccanico (L’efficienza del veicolo deve essere comprovata dal 
visto di revisione tecnica annuale presso gli Uffici M.C.T.C.).  
 

IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA AD 
ALLEGARE SEGUENTI DOCUMENTI: 
 

 fotocopia della carta di circolazione dell’automezzo/i da cui poter desumere il proprietario, 
l’effettuazione della revisione annuale, la categoria dei veicolo (da noleggio con conducente, oppure di 
linea); 
 

  fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio; 
 

  fotocopia dell’autorizzazione, da esibire all’accompagnatore responsabile del viaggio, rilasciata 
dall’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (Mod. M.C.904) per gli autobus in servizio di linea;  

 
 fotocopia della patente “D” e del certificato di abilitazione professionale ‘KD” del o dei conducenti. 

 
 Eventuali altre dichiarazioni  ________________________________________________________    

____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Luogo, data            Firma 

__________________________________        __________________________________________ 
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ALLEGATO 3- OFFERTA ECONOMICA 
 

serv. Accessori Destinazione 

S.M.S. "DON MINZONI-GRAMSCI" Via Donizzetti, 30 Collegno (TO) 
30 posti 40 posti 50 posti 30 posti 40 posti 50 posti 50 posti 

1/2 
giornata 

1/2 
giornata 1/2 giornata 1 giornata 1 giornata 1 giornata 3 giorni 

  Reggia di Venaria   n.3 uscite n.3 uscite         
Pedana disabili                 

  Sermig-Arsenale della pace - TORINO     
n.2/3 uscite 
con n.2 mezzi         

Pedana disabili                 
  Parco Astronomico di Pino Torinese   n.4 uscite n.4 uscite         
Pedana disabili                 
  Teatro Agnelli - Torino     n.2 uscite         
Pedana disabili                 

  
Torino, Museo A come Ambiente. 
C.so Umbria 84/90    n.2 uscite   n.2 uscite          

Pedana disabili                 
  Castello della Manta   n.2 uscite n.2 uscite         
Pedana disabili                 
  Candia               
Pedana disabili                 
  Uscite sul comune di Torino   n.6 uscite n.6 uscite         
Pedana disabili                 
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ALLEGATO 3- OFFERTA ECONOMICA 
 

serv. Accessori Destinazione 

S.M.S. "DON MINZONI-GRAMSCI" Via Donizzetti, 30 Collegno (TO) 
30 posti 40 posti 50 posti 30 posti 40 posti 50 posti 50 posti 

1/2 
giornata 

1/2 
giornata 1/2 giornata 1 giornata 1 giornata 1 giornata 3 giorni 

  Milano Centro       n.1 uscita       
Pedana disabili                 
  Lago Maggiore e Villa Taranto               
Pedana disabili                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


